Formazione per guide/aspiranti guide formatori AINEVA
OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE
-

aggiornare le proprie conoscenze nivo-meteo pratiche, utilizzando il contenuto del manuale
“Nivologia pratica” (2018)

-

rivedere l’ “assunzione di decisioni” nello scialpinismo, utilizzando anche:
-

strumenti e metodi

-

la preparazione dettagliata di un itinerario e l’analisi di un bollettino valanghe

-

l’influenza dei fattori umani (2 fascicoli A5 disponibili)

-

nella pratica, creare delle sequenze didattiche (tra formatore e stagisti) legate alla gestione del
gruppo e alla comunicazione quando si affronta un passaggio critico

-

creare delle sequenze educative relative all’autosoccorso invernale:
o livello 1: elementi tecnici per il soccorso, scenari semplici
o livello 2: organizzazione del gruppo, soccorso complesso.

PROGRAMMA DIDATTICO
Durata/Date: 3 giorni da mercoledì 12 a venerdì 14 febbraio 2020, che corrispondono agli
accreditamenti previsti per tutti gli stage AINEVA-ANENA (modulo 1b AINEVA Corso “Segui la tua
traccia”; modulo 1c AINEVA Corso “Fai la tua traccia”; Modulo 1d AINEVA Corso “Sessione Sci
Alpinismo”).
Località: Quart (AO), presso la caserma degli Alpini di Aosta

Numero massimo di partecipanti: 8 guide/aspiranti guide

Prerequisiti: avere il tesserino UVGAM/CoNaGai valido.
I formatori dell’ANENA non validano le attitudini di ciascuna guida abilitata. Per contro richiedono alle
guide di firmare un documento dove si impegnano a non utilizzare i supporti didattici al di fuori dell’attività
prevista.

Programma di formazione: dettaglio dei tre giorni
(eventuali modifiche/adattamenti in base alle condizioni nivo-meteo)

Giorno 1: Nivologia pratica
9:00 Introduzione, presentazione partecipanti, degli obiettivi e del programma;
10:30 Nivologia pratica: interpretare le condizioni. Lavoro sul Bollettino neve e valanghe, situazioni
valanghive tipiche
12:30 Pranzo
13:30 Partenza per Pila
Validare le condizioni sul sito, utilizzo degli strumenti d’interpretazione
Presentazione dei test di stabilità e discussione sui meccanismi di distacco lastroni
Discussione sulle osservazioni nivo-meteo e indicatori di pericolo da sorvegliare (misura delle
pendenze…)
17:30 Ritorno in aula: presentazione sui meccanismi dei lastroni (video)
Presentazione dei fascicoli di sintesi del manuale di nivologia pratica
19:00 fine lavori della 1a giornata

Giorno 2: preparazione dell’uscita, processo decisionale, gestione del gruppo
8:00
8:30

Trasferimento;
Ritrovo in montagna (presso bar); luogo da definire in base alle condizioni nivo-meteo:
Rapido debriefing del giorno precedente;
Introduzione degli altri argomenti da discutere negli stage;
Presentazione dei differenti tipi di stage previsti da AINEVA, utilizzando:
- il modulo MémoFormateur_TracesSessions_vDec2020;
- un esempio di modulo di autovalutazione;
- esempio di stage, per analizzare le competenze richieste nelle sequenze pedagogiche;
10-11h Preparazione dell’uscita (come negli stage scialpinismo): bollettino, modello EvalBNV, carta
topografica, app con carte;
11:30 partenza su terreno (pranzo al sacco)
- meteo (impressioni/sensazioni individuali), poi doppio check Artva, briefing;
- osservazioni delle condizioni reali (modello EvalNivo) e del terreno + mini profilo pratico a seconda
delle condizioni;
- gestione del gruppo (presentazione del modulo Vigilanza) + comunicazione interna (DEBONO) +
consegne + comportamento del leader;
16-18 Debriefing della giornata e domande

Giorno 3: soccorso in valanga
8:00
8:30

9:30
12:30
13:30
16:00
16:30
18:00

Trasferimento
a Pila
Introduzione sui due tipi di stage soccorso;
Discussione sugli obiettivi di ciascuno attraverso il modulo di autovalutazione;
Sul terreno. Ateliers tecnici Artva, sondaggio, modalità di scavo, allestimento di uno scenario
semplice;
Pranzo
Allestimento di scenari complessi in piccoli gruppi (organizzazione del gruppo) e debriefing;
Ritorno in aula. Debriefing della giornata;
Presentazione dell’organizzazione degli stage in Italia (AINEVA)
Bilancio della formazione
Fine

DOCENTI E STRUMENTI FORMATIVI

Docenti e personale di supporto nei tre giorni di formazione:
1 formatore ANENA:
- Hugues Bonnel guida alpina e formatore, con grande esperienza ANENA. Vive parzialmente in
Valle d’Aosta e parla italiano
2 formatori AINEVA:
- Stefano Pivot, guida alpina e nivologo-previsore valanghe Valle d’Aosta: coadiuva e supporta
Sébastien nella traduzione francese-inglese, supporta gli aspetti organizzativi;
- Giovanna Burelli , nivologo-previsore valanghe Valle d'Aosta, supporta negli aspetti organizzativi.
Materiale formativo:
- Schede di supporto didattico per ciascun formatore (fornite in francese):
- Schede memo riassuntive degli elementi che costituiscono il kit degli “stagisti”;
- Sequenze pedagogiche degli stage “seguire una traccia / fare la traccia”;
- Schede d’autovalutazione degli stagisti per ciascun modulo;
- Strumenti didattici dedicati, progettati o distibuiti esclusivamente da ANENA nell’ambito della
propria formazione.
- Un DVD didattico Neige et Avalanche (produzione ANENA Dic 2014).

